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V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail
CF

Nazionalità 

Data di nascita 

ERNST, ALEXANDRE

Via dei mille, 43 Genzano di Roma (RM) Italia       
+39 3487803266
alex.ernst@centrofive.com       
RNSLND87E27Z110S

Italiana, Francese 

27 MAGGIO 1987 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Da Agosto 2018 -  attualmente in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Five Cooperativa Sociale, via dottore Francavilla 10, Genzano di Roma 

• Tipo di impiego Socio Fondatore, Coordinatore Educativo 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento Educativo del reparto di intervento intensivo precoce per bambini con disabilità 
dello sviluppo in fascia scolare e prescolare. 
Responsabile della formazione del personale per i tirocini curriculari di terapisti della neuro-
psicomotricità dell’età evolutiva e project work di workshop formativi. 

• Date (da – a) Da Maggio 2017 – Luglio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Terapie private di neuro e psicomotricità dell’età evolutiva a Roma e provincia come libero 
professionista 

• Date (da – a) Da Ottobre 2017 – attualmente in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Arcobaleno Cooperativa Sociale Tuscolana di Solidarietà, Via S. Filippo Neri 4, Frascati(RM) 

• Tipo di impiego Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva 

• Principali mansioni e responsabilità Terapista inserito nel progetto del Centro Diurno Terapeutico Età Prescolare presso i servizi di 
TSMREE delle ASL di Frascati e Ariccia 

• Date

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Maggio – Giugno 2018 

Casa di cura Villa Fulvia, Via Appia Nuova 901, Roma 

Centro di riabilitazione ed Ente di Formazione (provider per corsi ECM) 
Docente nel corso – La Terapia Neuropsicomotoria in acqua come intervento di supporto nei 
piani di trattamento per le patologie dell’età evolutiva  

Lezione su “Acqua, Scienza ed Autismo” 



   

• Date (da – a) Da giugno 2013 – Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tice Cooperativa Sociale, Seguzzone 3, Nibbiano (PC)  sede di Castel San Giovanni (PC) 

• Tipo di azienda o settore Centro di apprendimento e ricerca 

• Tipo di impiego Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della formazione del personale (neuro-psicomotricisti, psicomotricisti, psicologi, 
educatori, assistenti sociali, insegnanti scolastici, laureati in scienze motorie) nel campo della 
riabilitazione psicomotoria applicata a contesti educativi e di avviamento allo sport seguendo i 
principi della scienza del comportamento. 

 

Responsabile, formatore e supervisore delle seguenti attività svolte nei Centri Tice (sedi di 
Piacenza e Reggio Emilia): 

- servizio di Neuro-psicomotricità dell’Età Evolutiva integrato ed integrativo con il 
percorso educativo svolto presso i centri; 

 

- progetti di avviamento allo sport per ragazzi con disabilità dello sviluppo; 

 

- servizio di riabilitazione in acqua e idrokinesiterapia, in collaborazione con le 
seguenti strutture: 

- piscina comunale Raffalda di Piacenza  
- piscina comunale di Castel San Giovanni (Piacenza) 
- piscina comunale di Rubiera (Reggio Emilia) 
- palestra comunale annessa alla scuola secondaria di primo grado del 

I.C. “Casaroli” di Castel San Giovanni (Piacenza) 

   

• Date (da – a)  Da settembre 2014 – Agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tice Cooperativa Sociale, sede di Castel San Giovanni (PC) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di apprendimento e ricerca 

• Tipo di impiego  Coordinatore Reparto Intervento Intensivo Precoce della sede di Castel San Giovanni (PC) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  

 Coordinamento Educativo dell’Aula di intervento intensivo precoce per bambini con disabilità 
dello sviluppo (principalmente autismo, sindromici, ritardi psicomotori e ritardi mentali) 

 

Anno accademico 2015/2016 

 Università di Modena e Reggio UNIMORE  

 
Master/Corso di Perfezionamento in Autismo e disturbi dello sviluppo: basi teoriche e 
tecniche d'insegnamento comportamentali  
Docente 

Docente di una lezione dal titolo: “ABA e Neuro-Psicomotricità” 

 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  

 
 
 

  

26 novembre 2016 

Comitato Italiano Paralimpico (CIP) 

 
Convegno educativo:  “A corpo a corpo” con l’Autismo: Consapevolezza, Adattamento,       
Abilit-Azione, Condivisione 

Relatore 

Titolo intervento: Gioco, Sport e Ricerca Insieme per migliorare le abilità sociali e non solo… 

Recensione evento: http://www.piacenzasera.it/app/document-detail.jsp?id_prodotto=74336 

Video intervento: https://www.youtube.com/watch?v=JsYmKfgEHbY&t=1327s 



   

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  

 
 
 

 
 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

5 e 6 maggio 2016 

A.s.d. Atletica Aden Exprivia Molfetta (BA) 

 

Convegno Educativo Nazionale: Gioco e Sport Insieme per migliorare le abilità sociali 

Relatore 

Titolo intervento: Gioco e Sport Insieme per migliorare le abilità sociali 

Recensione evento:  http://goo.gl/igK4hX 

 

20 e 21 settembre 2014 

A.s.d. Atletica Aden Exprivia Molfetta (BA) 

 

Convegno educativo: Giochi  Senza  Barriere. Lo sport incontra l’autismo 

Relatore 
Titolo intervento: La neuro psicomotricità del futuro: progetti di sperimentazione e star up 
innovative per bambini e ragazzi con bisogni speciali 

Recensione evento: http://goo.gl/XtlZqG 

Locandina evento:  http://goo.gl/AlBUu2 

 

Ottobre 2014 

Concorso: Start Cup Emilia Romagna 2014 (business plan competition) 
 

TICE-NPM (NeuroPsicoMotricità) 

Vincitore del premio come 3° classificato come fondatore del progetto di Startup TICE-NPM 

Riferimenti competizione: http://www.startcupemiliaromagna.it/p/cose.html 
Riferimenti premiazione:  http://goo.gl/vcal1l  

 

Da gennaio 2013 – aprile 2017 

Tice Cooperativa Sociale, Seguzzone 3, Nibbiano (PC)  

 

Centro di apprendimento e ricerca 

Consulente come terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età Evolutiva 
Svolgimento consulenze e terapie Neuro-Psicomotorie per bambini con disabilità neuromotorie e 
disabilità dello sviluppo 

 

 • Date (da – a)  Da dicembre 2012 a gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CMPH S.r.l. , via Livorno 25, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro Medico Riabilitativo 

• Tipo di impiego  Terapista della Neuro e Psicomotricità come sostituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di Terapie Neuro e Psicomotorie a bambini con disabilità neuromotorie e disabilità 
dello sviluppo 

 

• Date (da – a)  Da luglio 2012 a settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Ospedale Pediatrico di Kimbondo (provincia di Kinshasa) Repubblica Democratica Del Congo 

Ospedale Pediatrico, centro riabilitativo, residenziale e ambulatoriale  

Terapista volontario 

Svolgimento di Terapie Neuro e Psicomotorie a bambini con disabilità neuromotorie e disabilità 
dello sviluppo; 
Formazione di terapisti locali per la valutazione ed il trattamento di disabilità dello sviluppo; 
Strutturazione di protocolli di valutazione e trattamento per bambini. 

 

 

 



   

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego e principali 

mansioni  
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
26-27 maggio e 9-10 giugno 2012 
Casa di Cura Villa Fulvia, via Appia Nuova 901, Roma 
 
Casa di Cura, Centro di Riabilitazione Neuromotoria e del Linguaggio 
Tutor 
Tutor in acqua durante la parte pratica del convegno 
 
 
 
 
Da gennaio 2012 a luglio 2012 
Acquamagica (presso Casa di Cura Villa Fulvia, via Appia Nuova 901, Roma) 
 
Acquamagica presso Casa di Cura Villa Fulvia, via Appia Nuova 901, Roma 
 
Assistente in acqua durante lo svolgimento di Terapie Neuro e Psicomotorie in acqua a bambini 
con disabilità neuromotorie e disabilità dello sviluppo. 
 
 
 
Da dicembre 2011 a luglio 2012 
Accademia del Nuoto, via Pietro Nenni 16, Marino (RM) 
 
Piscina sportiva, Centri riabilitativa in acqua 
Idrokinesiterapista per ragazzi con disabilità neuromotorie; Istruttore di nuoto;  

Svolgimento di Terapie Neuro e Psicomotorie in acqua a bambini con disabilità neuromotorie; 
Insegnamento della didattica del nuoto a bambini(0-18 anni) in lezioni di gruppo e individuali. 

 
   

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Da settembre 2010 a luglio 2012 

Meeting Club asd, via ville di Nemi, Genzano di Roma (RM) 

 

Centro sportivo e di riabilitazione in acqua 

 Idrokinesiterapista, istruttore di nuoto, istruttore di baby nuoto. 

Insegnamento della didattica del nuoto a bambini (adulti, bambini e neonati) in lezioni di gruppo 
e individuali; 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Da settembre 2006 a luglio 2010 
Matrix Sporting Village , via dei Fabbri, Genzano di Roma (RM) 
 
Centro sportivo 
Idrokinesiterapista, istruttore di nuoto 
Svolgimento di Terapie Neuro e Psicomotorie in acqua a bambini con disabilità neuromotorie;  
Insegnamento della didattica del nuoto a bambini (adulti, bambini e neonati) in lezioni di gruppo 
e individuali; 
 

Da settembre 2010 a luglio 2012 

Meeting Club asd, via ville di Nemi, Genzano di Roma (RM) 

 

Centro sportivo e di riabilitazione in acqua 

 Assistente istruttore di nuoto, assistente bagnanti 

Assistenza nell’insegnamento della didattica del nuoto a bambini ( 0-18 anni) in lezioni di 
gruppo;  

Assistente bagnanti per acque chiuse. 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)     12 e 13 Gennaio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione      Corso PECS Primo Livello (Sistema di Comunicazione per Scambio di Simboli) 

o formazione      Organizzatore: Associazione Mago di Oz, , via Cesare Pascucci 63, Infernetto (RM) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

     Corso sulla Comunicazione ad immagini nei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo secondo il 

      protocollo PECS (Sistema di Comunicazione per Scambio di Simboli) 

• Date (da – a) 9 e 10 marzo 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione AIRETT (Associazione Italiana Sindrome di Rett) 

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Progetto “Io con te posso volare”  
Percorso di formazione individualizzato come assistente del Professor Lotan Mein durante il 
convegno e le valutazioni di ragazze con sindrome di Rett. 

Riferimento del progetto:  

http://www.airett.it/project/progetto-riabilitazione-motoria/ 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

formazione 
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Dal 28 agosto al 4 settembre 
AIRETT (Associazione Italiana Sindrome di Rett) 

Percorso di formazione individualizzato come assistente del Professor Lotan Mein durante il 
Campus Estivo AIRETT  
Riferimenti del progetto: 
http://www.airett.it/5x1000/progetti/progetto-campus-estivo/ 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

Da marzo 2013 a gennaio 2015 

Master A.B.A. Analisi del Comportamento Applicata presso l’Università degli Studi di Parma 

Formazione, teorica e pratica, nell’ambito della scienza del 

comportamento applicata (ABA), aderendo agli standard internazionali di 

efficacia dettati dagli enti scientifici di riferimento (ABAI, AARBA, BACB®). 

Master I livello e formato secondo gli standard internazionali per “practitioner” ABA 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Da ottobre 2007 ad aprile 2012 
Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva presso l’Università degli studi di 
Roma Torvergata  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Generali: 

- Anatomia umana

- Fisiopatologia dei sistemi nervoso e muscolo-scheletrico

- Psicologia generale e psicologia dello sviluppo

Professionali:

- Conoscenza delle problematiche di interesse nell’ambito della neuropsichiatria dell’infanzia e

dell’adolescenza.

- Conoscenze riguardanti le scienze, le tecniche e i metodi di riabilitazione in età evolutiva, in

particolare negli ambiti neuromotorio, delle relazioni e delle interazioni sociali.

• Qualifica conseguita Abilitato alla professione di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea di primo livello



• Date (da – a) Da ottobre a novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione in Idrokinesiterapia Metodo A.S.P. presso l’ Associazione Nazionale 
Idrokinesiterapia (ANIK) tenutosi ad Ostia (RM) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Conoscenza delle problematiche di interesse nell’ambito delle patologie 
neuromotorie/ortopediche ed il loro trattamento in acqua 

• Qualifica conseguita Abilitato alla professione di Idrokinesiterapista ANIK 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Riconoscimento per il rilascio della certificazione dei crediti ECM 

• Date (da – a) Parma 7-8 novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Convegno Rieducazione funzionale e riabilitazione in acqua - FIN (Federazione Italiana Nuoto) 

• Date (da – a) Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione completa “Baby Swim Instructor e Baby Swim Trainer” come istruttore di 
Baby Nuoto secondo il metodo Giletto 1°, 2° e 3° livello (con abilitazione all’insegnamento in 
acqua per i 0-3 anni). Corso conseguito con la Scuola Nazionale di Educazione Acquatica 
Infantile "Centro studi Acqua Amica". 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Formazione sul “Metodo Giletto” o “senso-motorio-riflesso-facilitato” per neonati e per bambini in 
età infantile. Il metodo è finalizzato all’insegnamento del nuoto e alla stimolazione su tutte le 
aree di sviluppo del bambino, favorendo il recupero di difetti psicomotori nei primissimi anni di 
età. 

Riferimenti del metodo: http://nuotobaby.it/il-metodo-giletto/ 
• Qualifica conseguita Baby Swim Instructor e Baby Swim Trainer 

• Date (da – a) Gennaio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

FIN (Federazione Italiana Nuoto) 

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Qualifica conseguita

Istruttire di nuoto 1° livello FIN 

Gennaio 2006 

FIN (Federazione Italiana Nuoto) 

Brevetto Assistente Bagnanti conseguito nell'aprile 2005 

MADRELINGUA ITALIANO E FRANCESE 



INGLESE 
• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE 

PATENTE O PATENTI Patente Italiana B 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali  secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 art. 7 ,13 e 
degli artt.46, 47 e 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.445. 




